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SKI-24 
 

27 e 28 marzo 2021 
 

l'imperdibile gara di sci di fondo a squadre! 

 
La ski-24 è una gara di sci di fondo a squadre che si svolge sotto forma di staffetta durante 24 

ore, ogni anno a fine Marzo all'Espace Nordique del Col des Mosses. L'avventura della ski-24 ha 

origine in Scandinavia ad inizio Dicembre 2011, quando otto amici appassionati di sci di fondo si 

lanciano la sfida, fuori dal comune, di sciare senza interruzione per 24 ore, dandosi il cambio. Di 

ritorno in Svizzera, un comitato organizzativo è fondato e la ski-24 vive la sua prima edizione nel 

Marzo 2013. 

 

Dopo sei edizioni, la ski-24 può vantare di essersi fatta un nome nel calendario nordico con un 

aumento costante del numero di partecipanti (piu di 5000 da 2013) in un ambiente festivo di 

fine stagione che si addice a meraviglia a tutti i fondisti e non solo. In effetti, questo evento rag-

gruppa sia le élites che gli amatori su due anello di 4 km. Squadre composte da una a dieci 

persone corrono la staffetta a piacimento, al fine di effettuare il maggior numero di chilometri 

possibile dal mezzogiorno di sabato alla stessa ora di domenica. 

 

Il detentore del record è attualmente il Team Gel Interim-Rossignol con 572 km. Un premio è sta-

to creato per chi batterà il record e se la squadra vincitrice non lo supera, l'equivalente chi-

lometrico in franchi svizzeri (CHF) sarà sommato al bonus per l'anno successivo. Il bonus sara di 

CHF 1968,- per questo 8. Edizione.  Il sabato pomeriggio si organizza anche una gara per bam-

bini a squadre da tre a cinque partecipanti su un percorso di un chilometro. 
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Programma dell soggiorno: 
 

Ben al di là dell'evidente sfida fisica, la 24 è caratterizzata da forti valori quali il cameratismo, lo 

spirito di squadra, l'aiuto reciproco, il ritrovarsi e l'amicizia. Questa manifestazione propone 

inoltre animazioni, parallelamente alla competizione stessa, come ad esempio una serata con 

DJ, giochi e concorsi per i bimbi, stand di partners, un bar delle nevi situato sul percorso ed an-

cora una jacuzzi gigante a margine della pista. 

 

In 7 anni la ski-24 è diventata la terza maggiore gara di sci di fondo in Svizzera in termini di par-

tecipanti e la più grande gara di sci di fondo al mondo su 24 ore. Il concetto innovativo e gli 

investimenti effettuati hanno fatto di questa competizione un evento imperdibile per fondisti 

esperti o meno, bambini, genitori, spettatori, partners, autorità locali e fedeli sponsors. 

 

L'avrete capito, la ski-24 è la gara ideale per squadre di amici che vogliono vivere insieme un'e-

sperienza indimenticabile! 
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Condizioni di partecipazione: 

 

La ski-24 è aperta a tutti, nati nel 2006 o prima, licenziati o meno. 

La mini ski-24 è aperta a tutti bambini nati nel 2005 o prima. 

Attenzione: un bambino nato nel 2005 o 2006 può partecipare anche al mini ski-24 (2 ore) ma 

solo ad uno di questi 2 eventi (sci-24 o mini ski-24). 

Categoria: 

 

Solo: 1 partecipante 
(partecipante nato 

nel 2000 o prima) 

Sfida: da 2 a 3 partecipanti 
(partecipanti nati 

nel 2000 o prima) 

Squadra donne: 
da 4 a 10 partecipanti / l'intera squadra deve essere composta 

da donne 

(partecipanti nati 

nel 2006 o prima) 

Squadra uomini: da 4 a 10 partecipanti 
(partecipanti nati 

nel 2006 o prima)  

Squadre miste: da 4 a 10 partecipanti 
(partecipanti nati 

nel 2006 o prima) 

Mini Girls: da 3, 4 o 5 girls 
(partecipanti nati 

nel 2005 o prima) 

Mini Boys da 3, 4 o 5 girls 
(partecipanti nati 

nel 2005 o prima) 

Inscizioni 2021: 

È possibile iscriversi solamente sui siti internet www.ski-24.ch o www.mso-chrono.ch 

 

Costo dell'iscrizione a persona per la ski-24 

 

Con alloggio: CHF 90,- Fino al 31.01.21 

 
CHF 110,- 

tra il 01.02. ed il 

16.03.21 

Senza alloggio: CHF 70,- fino al 31.01.21 

 
CHF 90,- 

tra il 01.02. ed il 

16.03.21 

 

Prestazioni: 

Le spese d’iscrizione includono 

 1 pasto 

 1 colazione 

 Rifornimento durante la gara 

 Premio souvenir 

Alloggio 

La tua squadra potrà accomodarsi in camere, dormitori o su materassi per terra in spazi comuni, 

tutti nalle vicinanze dell’Espace Nordique. L’ordine di arrivo delle iscrizioni determinerà 

l’assegnazione degli alloggi. 
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